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VERBALE N°41/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 11 luglio 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 15,20 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 4.7.2018 
prot. 4764 e successiva integrazione prot. 4933 dell’11.7.2018 del Presidente ing. 

Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Nazionale 
Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1) Approvazione verbali seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 
5) Esame corrispondenza 
6) Revisione del Codice Deontologico 

7) Contratti e Affidamenti: manifestazione di interesse per affidamento 
contratto di pulizia ed aggiudicazione servizi logistica e consegne 

8) Gruppi di Lavoro 
9) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta dell’11 luglio 2018: 

 

 
5bis) Atti della Commissione di valutazione per la graduatoria finale delle 

progressioni all’interno delle aree 

 
                

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente      
Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   

Ing. Stefano Calzolari   Consigliere  
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 

Ing. Domenico Perrini   Consigliere      
Ing. Luca Scappini    Consigliere 
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Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
 
 

1) Approvazione verbali seduta precedente 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 20 

giugno. 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Geologi dal titolo: “Geotermia a 

bassa entalpia”, svoltosi a Roma lo scorso 28 giugno (ns Prot. 4477 del 22-06-18); 
 
- al Convegno organizzato dalla Federazione Nazionale Commercianti Materiali da 

Costruzioni Edili (Federcomated) dal titolo: “Gli Effetti della rivoluzione digitale 
sulla filiera della ristrutturazione edile”, svoltosi lo scorso 28 giugno a Milano (Prot. 
4327 del 19-06-18). 

 
 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio:  
 
- alla Rassegna culturale organizzata dall’Ordine di Verona dal titolo: ”Open Veicoli 

e Mobilità 4.0”, che si svolgerà dal mese di settembre al mese di novembre 2018  
(ns Prot. 4219 del 14-06-18). Il Consiglio delibera la concessione di un contributo 

economico, salvo la preliminare comunicazione da parte dell’Ordine, di 
un’organizzazione congiunta con il CNI dell’evento; 
 

- al V° Congresso Nazionale ANIT che si svolgerà a Milano il prossimo 29 novembre 
(Prot. 4696 del 03-07-18); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Isernia dal titolo: “NTC 18 – Principi, novità 
e applicazione”, che si svolgerà, alla presenza del Presidente, il prossimo 17 luglio 

(ns Prot. 4697 del 03-07-18); 
 
- al Seminario organizzato dalla Federazione Toscana in collaborazione con l’Ordine 

degli Ingegneri di Livorno, dal titolo: “Gestione dell’erosione costiera”, che si 
svolgerà a Livorno il prossimo 26 ottobre (Prot. 4791 del 05-07-18); 
 

- al Convegno Organizzato dall’IEEE Italy Section Woman, dal titolo: “Steering girls 
to STEM IEEE”, che si svolgerà a Palermo il prossimo 12 settembre 2018 (Prot. 

4790 del 05-07-18); 
 
- al Convegno organizzato dall’OneTeam Srl e patrocinato dalla Regione Sardegna, 

dal titolo: “Il BIM in Sardegna: una grande opportunità per la Pubblica 
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Amministrazione”, che si svolgerà, alla presenza del V.P.V. Massa, il prossimo 13 

luglio a Cagliari (ns prot. 4643 del 02-07-2018); 
 

- alle Giornate Italiane del Calcestruzzo organizzate dall’Istituto Italiano del 
Calcestruzzo, che si svolgeranno a Piacenza, dall’8 al 10 novembre 2018 (ns prot. 
4934 dell’11-7-2018). 

 
 
3) Formazione 

 
 

N. 41.1 
IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 
all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 15/05/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

En.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA, sede legale in Trieste  –  via dell’Istria, 57; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 25/06/2018, delle integrazioni richieste in data 
11/06/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 

quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
En.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 15/05/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 41.2 
IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 
all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
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professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 18/07/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
E.N.Bi.Form - ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE, sede legale 
in Roma, Via Casal Bertone, 171;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 
21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività formative 
inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 
E.N.Bi.Form - ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 
18/07/2017 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 41.3 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 23/02/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di RUWA 

FORMAZIONE S.R.L.S., sede legale in Catanzaro, Via Carlo Pisacane, 25/f;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 
2013),  

PROPONE 
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all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

RUWA FORMAZIONE S.R.L.S. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 
alla domanda presentata in data 23/02/2018 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 

richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 
Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna. 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione pervenuta da: 

- MARCAL ENGINEERING (mod. frontale e distanza) 
- FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOINGEGNERI (mod. frontale) 

- ACTION GROUP (mod. frontale) 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 

convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 ANAS S.P.A. – 9 edizioni del corso La Direzione dei Lavori – Modulo 2 

 Roma, 2, 3, 4, 5, 6/07/18;      N. CFP    40 
 Roma, 9, 10, 11, 12, 13/07/18;      N. CFP    40 
 Roma, 10, 11, 12, 13, 14/9/18      N. CFP    40 

 Roma, 8, 9, 10, 11, 12/10/18;      N. CFP    40 
 Roma, 15, 16, 17, 18, 19/10/18;     N. CFP    40 
 Roma, 22, 23, 24, 25, 26/10/18;     N. CFP    40 

 Roma, 26, 27, 28, 29 30/11/18;     N. CFP    40 
 Roma, 3, 4, 5, 6, 7/12/18;      N. CFP    40 

 Roma, 10, 11, 12, 13, 14/12/18     N. CFP    40 
 Roma, 13-15.06.18       N. CFP    40 

 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Corso L’accertamento quantitativo dei prodotti 
sottoposti ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche 
 Roma, 14-15.11.18       N. CFP     16 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 
provider di seguito indicati: 

- ANIE AUTOMAZIONE – Convegno Tecnologia e competenze al servizio delle 
reti: come rispondere alle sfide di oggi e domani  
Bologna, 18.10.18        N. CFP       3 

 ANIT – V Congresso ANIT – 3 eventi nella giornata 
- Milano, 29.11.18 per ogni evento    N. CFP      3 
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- non approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati poiché tali eventi non rientrano nella tab. A del 
Regolamento per l’aggiornamento professionale: 

 CONSORZIO POROTON ITALIA – Ciclo seminari tecnici 

*** 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale e successiva circolare n. 603/2015 

- non approva, per la mancanza dei requisiti previsti dalle normative su indicate, 
la richiesta di accreditamento semplificato pervenuta da 

 ATECAP – ASSOCIAZIONE TECNICO ECONOMICA DEL CALCESTRUZZO 

*** 

Il Consiglio prende altresì atto: 
 
- della proposta del Cons. Monaco di istituzione del corso in “Ingegneria Forense”, 

promosso dal medesimo GdL del CNI, che sarà trasmesso con anche in streaming 
asincrono presso gli Ordini territoriali. Il Consiglio approva e delega i Conss. 

Monaco e Scappini per i successivi adempimenti; 
 
- della possibilità di erogare CFP agli ingegneri certificati per il tramite del 

Dipartimento Cert-Ing. Il Consiglio delega i Conss. Calzolari e Scappini al fine di 
formulare una proposta strutturata da discutere in una prossima seduta di 
Consiglio. 

 

 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 

 
- sull’evento di presentazione propedeutico all’iniziativa del prossimo 30 settembre, 

organizzata congiuntamente dai Consigli Nazionali degli Architetti, degli Ingegneri 
e della Fondazione Inarcassa denominata: “La Giornata Nazionale Della 
Prevenzione Sismica”, che si svolgerà, anche in streaming, il prossimo 18 luglio a 

Roma. 
 
- in merito alla candidatura pervenuta dall’Ordine di Ancona per l’organizzazione 

del Congresso Nazionale Ingegneri dell’anno 2021 (ns prot. 4895 del 10/07/2018). 
Il Consiglio prende atto e si riserva ogni decisione anche in riferimento alle 

precedenti candidature pervenute dall’Ordine di Trento, di Savona nonché della 
Federazione Regionale degli Ordine degli Ingegneri della Liguria. 
 

*** 
 

Il Cons. Perrini riferisce sull’audizione presso il CUN, svoltasi lo scorso 5 luglio, sul 

tema della prevenzione dei rischi naturali ed antropici, alla presenza del Prof. 
Barbati (Presidente CUN), del dott. Abate (Coordinatore), del Geom. Savoncelli 

(Presidente Consiglio Nazionale Geometri) dei dott. Jogna e Molinari (Consiglio 
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Nazionale Periti Industriali), altri docenti dell’area informatica, un rappresentante 

delle Associazioni di Architettura ed il Vice Presidente di Confindustria Giovani. 
Durante l’incontro, prosegue il Cons. Perrini, è stato consegnato il documento 

elaborato dal Dipartimento Centro Studi, evidenziando che l’introduzione delle 
lauree triennali professionalizzanti, chiaramente diverse dal percorso tradizionale 
dell'ingegnere, può e deve essere l'occasione per attribuire il titolo di ingegnere solo 

ai soggetti dotati di laurea quinquennale facendo confluire i laureati triennali 
(lauree professionalizzanti) nel mondo della produzione industriale. 
Quanto ai triennali iscritti nel nostro albo, l’aggiornamento su base volontaria 

dovrà necessariamente passare attraverso l'acquisizione degli indispensabili  120 
CFU e potrà essere conseguito definendo appositi percorsi, paralleli alle attività 

lavorative svolte, tenendo eventualmente in conto, ove ce ne fossero le condizioni, 
delle esperienze acquisite e documentate. Il Consiglio prende atto. 
 

 

*** 
 

Il V.P.V. Massa relaziona sull'ultima bozza di programma scientifico del prossimo 
Congresso nazionale nonché sulle iscrizioni pervenute ad oggi. In particolare, 
risultano iscritti: 

 
 
5) Esame corrispondenza 
 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

 
- dello schema di Regolamento di funzionamento del Corpo Tecnico Nazionale 
(C.T.N.), per le attività di emergenza, in supporto alla Protezione Civile Nazionale, 

la cui gestione operativa sarà gestita a livello centrale con sezioni regionali e 
territoriali. Il Consiglio resta in attesa di una revisione da parte dell’Ufficio legale 
CNI; 

 
 

- dello schema di Convenzione tra il C.T.N., il Dipartimento Protezione Civile e la 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, volto a definire i rapporti tra i due 
organismi con particolare riferimento alle procedure di mobilitazione in caso di 

emergenza, alla programmazione e gestione tecnico-economica dell'emergenza, agli 

 
- 522 iscritti delegati; 
- 183 osservatori; 

- 34 accompagnatori; 
- 53 giovani ingegneri; 

- 5 iscritti per singole giornate; 
- Per un totale di 798 partecipanti (escluso Consiglieri CNI, sponsor, 

relatori, staff CNI e Fondazione). 

 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 
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aspetti formativi, assicurativi e di modalità del riconoscimento economico a chi 

volontariamente si iscrive al C.T.N. con obbligo di disponibilità in caso di 
emergenza. Il Consiglio resta in attesa di una revisione da parte dell’Ufficio legale 

CNI; 
 
 

- dell’istanza di sospensione della norma tecnica UNI 11294/2015 rubricata 
“Attività professionali non regolamentate - Qualificazione dei tecnici per la 

ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza”, trasmessa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ad UNI; 
 

 
- del documento inerente le proposte delle “Commissione Triennali” delle 
Federazioni e Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, del Veneto, del 

Piemonte, della Calabria e della Lombardia, inerenti il passaggio degli iscritti dalla 
sezione B alla sezione A, nonché sul tema lauree professionalizzanti; 

 
 
- della proposta di collaborazione pervenuta dal gruppo immobiliare “Agedi  Italia”, 

volta a promuovere prestazione professionali tecniche da parte degli ingegneri 
relativamente al patrimonio CEI e della Chiesa sull’intero territorio nazionale. Il 
Consiglio approva e dà mandato al Presidente per le successive attività e la 

sottoscrizione dell’accordo; 
 

 
- delle dimissioni del Presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici, prof. 
Maurizio Tira; 

 
 

- del verbale dell’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo, 
svoltasi lo scorso 25 giugno, contenente la delibera di approvazione del Bilancio 
consuntivo 2017 e del Bilancio preventivo 2018 nonché della nota di contestazione 

delle modalità di convocazione della suddetta Assemblea a firma degli Ingg.  
OMISSIS 

 

 
- del Seminario coorganizzato da questo CNI e l’INAIL, dal titolo: “Progettare la 

sicurezza dei luoghi di lavoro”, che si svolgerà a Torino il prossimo 13 luglio; 
 
 

- della richiesta di partecipazione, senza oneri a nostro carico, al Safety Expo 2018, 
manifestazioni di prevenzione incendi e sicurezza, che si svolgerà a Bergamo dal 
19 al 20 settembre 2018. Durante la manifestazione, il CNI avrà uno stand 

dedicato, presidiato dai dipendenti sigg.re Filomena Petroni e Giulia Proietti.  
 

 
- del Workshop, svoltosi a Stoccolma lo scorso 4 luglio dal titolo: “Reform 
Recommendations Engineers”, durante il quale il Cons. Orvieto ha esposto le 

peculiarità del sistema ordinistico italiano evidenziando i vantaggi di un sistema 
regolamentato, capace di fornire alte garanzie alla committenza ed alla collettività. 
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Sono stati da noi inoltre presentati, i dati sulla mobilità degli ingegneri in ingresso 

ed in uscita dal nostro Paese e nei Paesi Europei. Al Workshop, il Consiglio 
Nazionale, ha partecipato congiuntamente al Ministero della Giustizia italiano. 

 
 
*** 

 
Esce il Cons. Scappini alle ore 18.25. 
 

*** 
 

- della richiesta di nulla osta per la partecipazione al bando di mobilità esterna 
volontaria a firma del Dr. OMISSIS, dipendete dell’Ufficio Affari Generali del CNI, e 
delibera il rilascio del nulla osta al trasferimento in mobilità nei ruoli del Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 
 
 

*** 
 

Rai Pubblicità – Congresso Nazionale Ingegneri 
V.P.V. Massa propone un’ipotesi per un piano di comunicazione pubblicitaria sui 
canali di Radio Rai, che hanno dimostrato efficacia in occasione di eventi passati. 

Questa ipotesi prevede 5 radiopromozioni da 30” all’interno di Caterpillar PM e 10 
adpoint da 15” legati a Zapping, e comporterebbe un costo di € 7.500,00 oltre al 
compenso di € 300 per i conduttori. Tali spese, verificata la disponibilità finanziaria 

con gli Uffici, troverebbero allocazione nell’ambito dell’apposito capitolo. 
Il Consiglio approva. 
 
 

Personale in somministrazione – Provvedimenti del Governo in itinere – Adozione di 
delibera in via d’urgenza 
La società Adecco, a cui gli Uffici CNI avevano chiesto aggiornamenti in tema di 
somministrazione in base alla nuova disciplina che emergerà dal c.d. “decreto 
dignità” 

Il Consigliere Segretario espone la necessità di procedere ad una ulteriore proroga  
del contratto di somministrazione della sig.ra Rosaria Sicilia per assicurare la 

continuità del servizio, anche in relazione a possibili modifiche normative. 
Occorre tener conto che per le posizioni dell’area reception il Consiglio - constata 
un’esigenza che ormai ha assunto carattere strutturale - ha già deliberato di 

procedere alla copertura di quei due posti attraverso un pubblico concorso per due 
posizioni B1 (più elevata delle posizioni in somministrazione), maggiormente idonee 
alle mansioni. Il concorso presuppone l’esperimento di una procedura di mobilità, 

già chiusa nei termini e per la quale stiamo attendendo che la Commissione si 
riunisca per le determinazioni conseguenti. L’eventuale prosecuzione con il 

concorso lascia presupporre dei termini che sicuramente superano la scadenza del 
29 ottobre (5° proroga per Rosaria Sicilia) ed è per questo che si sottopone quanto 
esposto e quanto riportato anche dalla società Adecco. Il Consiglio approva. 
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Querela INTER-FAIRS 
La CONNECT PUBLISHER S.C. - International Fairs Directory, piattaforma che 

fornisce servizi pubblicitari alle imprese, ha più volte diffidato questo CNI al 
pagamento di fatture in sospeso per asserite prestazioni offerte in relazione ad un 
contratto di durata triennale. 

Il CNI non avendo mai stipulato alcun contratto con la società International Fairs 
per la creazione di un annuncio pubblicitario, delibera di querelare la INTER-
FAIRS, conferendo all’avv. Teresa Gigliotti l’incarico di assistenza legale e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa nella misura di euro 1.000,00 oltre 
rimborso forfettario 15 %, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.  

Eventuali altri oneri e spese, quale eventuale contributo unificato di cui al D.P.R. 
115/2002, eventuali spese di domiciliazione, eventuali spese di consulenza tecnica 
d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, spese per eventuale conciliazione sono da 

considerarsi esclusi ma in caso di necessità dovranno essere espressamente e 
previamente autorizzati dal Consiglio. 

 
 
Rete delle Associazioni per la sostenibilità energetica 
Il Cons. Vaudano illustra la possibilità di aderire, da parte del CNI, alla “Rete delle 
Associazioni per la sostenibilità energetica”, composta da associazione come Aicar, 
ANACI, che ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare con azioni comuni la 

diffusione della sostenibilità energetica. Il Consiglio approva l’adesione e delega il 
Presidente ed il Cons. Vaudano ai successivi adempimenti. 

 
 
“Ingegnere Italiano” 
Il V.P.V. Massa relaziona sui lavori del Comitato di Redazione dell’Ingegnere Italiano 
e richiede al Consiglio eventuali proposte per la composizione del Comitato 

Scientifico. Il Consiglio prende atto. 
 
 

5bis) Atti della Commissione di valutazione per la graduatoria finale delle 
progressioni all’interno delle aree 

 

Il Consiglio, acquisiti e verificati gli atti conclusivi della Commissione, approva 
formalmente le graduatorie di merito, allegate - unitamente agli atti - al presente 

verbale e nomina i vincitori, delegando il Consigliere Segretario alla predisposizione 
e formalizzazione dei provvedimenti e delle comunicazioni conseguenti. 
 

 
 
6) Revisione Codice deontologico 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
 

7) Contratti e Affidamenti: manifestazione di interesse per affidamento 
contratto di pulizia ed aggiudicazione servizi logistica e consegne 
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In previsione del termine di scadenza del 31 agosto, gli Uffici hanno predisposto un 
avviso pubblico (e capitolato) per manifestazione di interesse con il quale, nel 

rispetto del principio della rotazione, si intende acquisire un elenco di operatori da 
inviare per ricevere delle offerte. Il Consiglio approva. 
 

*** 
 
Con una procedura simile, sempre informata a principi di pubblicità e trasparenza, 

è stato provvisoriamente aggiudicato il servizio dei servizi di logistica e consegne 
alla ditta Ciro Scarpato. Il Consiglio procede quindi all’aggiudicazione definitiva e 

delega il Presidente alla firma del contratto predisposto dagli Uffici. 
 
 

 
8) Gruppi di Lavoro 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
9) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,50.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
            (Ing. Angelo Valsecchi)                    

                
 

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano) 

            
 

 


